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Circ. n. 291

Alle famiglie

Primaria di Parri

p.c. al  Personale Docente

e Ata

e p.c. alla Dsga

OGGETTO - Disposizioni organizzative scuola Primaria di Parri alla luce del Decreto del

Presidente della Giunta Regionale, 5 marzo 2021, n. 33. "Disposizioni attuative per la

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi

dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità

pubblica. Linee di indirizzo per l’organizzazione delle Istituzioni Scolastiche in Piemonte"

Con riferimento all’oggetto si comunica che a partire da lunedì 8 marzo 2021, e fino a nuove

disposizioni, per le classi della scuola Primaria sono sospese le attività didattiche in presenza ed

è attivata la Didattica Digitale Integrata (DDI).

I docenti di classe comunicheranno le modalità operative tramite la classroom della classe.

PER LA SOLA GIORNATA DI LUNEDÌ 8 MARZO TUTTE LE LE CLASSI SI

COLLEGHERANNO VIA MEET DELLA CLASSROOM DALLE ORE 9 ALLE ORE

11.

A partire da martedì 9 marzo le lezioni seguiranno il calendario qui sotto.

ORE DI DIDATTICA SINCRONA (COLLEGAMENTO IN MEET)

1a da lunedì a venerdì - 9/11

2e da lunedì a venerdì - 9/12

3e da lunedì a venerdì - 9/12

martedì e giovedì - 14/15.30

4e da lunedì a venerdì - 9/12
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da lunedì a giovedì - 14.30/16.00

5e da lunedì a venerdì - 9/12

da lunedì a giovedì - 14.30/16.00

Saranno previste pause di 10/15 minuti.

I genitori degli studenti con fragilità saranno contattati per le indicazioni del caso.

In caso di sopraggiunte esigenze seguiranno comunicazioni specifiche.

Si precisa che i docenti sono tenuti a registrare le presenze/assenze degli alunni e le attività

didattiche svolte sul registro elettronico. Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività

didattiche a distanza secondo il calendario che sarà pubblicato e a adempiere diligentemente

agli impegni di studio.

Si ricorda che è stata pubblicata la circolare con le indicazioni sulle modalità con cui poter

chiedere a questa Istituzione scolastica dispositivi digitali in comodato d’uso.

Cordiali saluti.
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